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Prot. n. 6345/C14

Siracusa 13/11/2015

Verbale aggiudicazione provvisoria gara
Affidamento dei servizi per la realizzazione di una crociera nel Mediterraneo Occidentale.
L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 09.00, nella Dirigenza
dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
"Filippo Juvara" di Siracusa, si è riunita la Commissione tecnica appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico per procedere all'apertura delle buste pervenute in merito alla gara per i servizi
per la realizzazione di una crociera nel Mediterraneo Occidentale.
La commissione è così composta:
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Strano (con funzione di Presidente);
Il prof. Michele Tarantello, docente di questa istituzione scolastica (Funzione Strumentale Area 3)
Il sig. Maurizio Serio, assistente tecnico questa istituzione scolastica (esperto tecnico)
Funge da verbalizzante il DSGA dott. Stelluccio Fiumara. Sono presenti tutti i componenti.
Il Dirigente, constatata la validità della seduta, dà I'avvio ai lavori della Commissione, in seduta
pubblica come comunicato nella lettera di invito agli operatori economici invitati.
PREMESSO
- che con determina a contrarre prot. n. 5885/C14 del 26 ottobre 2015, il Dirigente Scolastico ha
indetto le procedure di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 163/2006, di servizi per la realizzazione di una crociera nel Mediterraneo Occidentale,
- che, con atto prot. n. 6344/C14 del 12 novembre 2015, il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice i cui componenti sono sopra elencati;
- che sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio
in oggetto, invitati con lettera prot. n. 5886/AC14 del 26 ottobre 2015:
- Amboseli Vacanze - Via Tisia 18 - 96100 Siracusa
- Davasia viaggi - Via Dante Alighieri, 83 - 95041 Caltagirone (CT)
- Gibaldi Viaggi - Via IV Novembre, 60 - 96014 Floridia (SR)
- JTS Team Travel Network - viale Tica - 96100 Siracusa
- Ortigia Viaggi - Viale Tica 160 - 96100 Siracusa
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 11
novembre 2015
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 2 (due) plichi nei termini stabiliti,
come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio protocollo addetto alla ricezione dei
plichi. Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:
- Davasia viaggi - Via Dante Alighieri, 83 - 95041 Caltagirone (CT)
- JTS Team Travel Network - viale Tica - 96100 Siracusa
Il Presidente procede all’apertura delle buste ed all’esame dei documenti in esse inseriti,
dando lettura delle proposte offerte. Si procede quindi, alla valutazione dei servizi offerti come si
evince dal seguente prospetto comparativo:

Parametri di valutazione
Qualità del servizio

Davasia

JTS

14

21

max p. 30
Offerta economica
max p. 40
Qualità appaltatore

€ 510,00
40

€ 520,00
38

5

20

59

79

max p. 30
Totale punteggio

Visti i punteggi assegnati alle offerte pervenute, si perviene alla seguente graduatoria:
1) JTS Team Travel Network - viale Tica - 96100 Siracusa
p. 79
2) Davasia viaggi - Via Dante Alighieri, 83 - 95041 Caltagirone (CT) p. 59
In conclusione, la Commissione di gara, ai fini dell'aggiudicazione della gara, visti:
- gli atti relativi alla gara;
- la regolarità delle offerte presentate;
- la documentazione fornita dalle imprese concorrenti;
- la comparazione delle offerte tecnico-economiche;
dopo un'attenta valutazione delle offerte pervenute approva la graduatoria formulata in base ai
punteggi attribuiti e procede all’aggiudicazione provvisoria della fornitura dei servizi al seguente
operatore economico: JTS Team Travel Network - viale Tica - 96100 Siracusa
Di quanto sopra redigo il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e da
me ufficiale rogante unitamente alle offerte originali che si allegano al presente verbale per formarne
parte integrante. La seduta è tolta alle ore 10:00. Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato Il Presidente prof. Giovanna Strano
Il Componente prof. Tarantello Michele
Il Componente sig. Serio Maurizio
L’Ufficiale rogante dott. Stelluccio Fiumara
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

